
 

   
 
 

 
 

Ordine degli Ingegneri della provincia di Brescia 
Commissione Sicurezza Prevenzione Incendi 

 

Organizza un CORSO: 

  

 

LA PROGETTAZIONE DELL’ESODO NELLE 
ATTIVITA’ SOGGETTE AI CONTROLLI DI 

PREVENZIONE INCENDI: D.M. 03/08/2015 e s.m.i. 
– MISURA S.4 ESODO. ESEMPI APPLICATIVI 

 
Martedì 24 gennaio 2023, ore 9.00-13.00 

 

Presso la sede dell’Ordine di Via Cefalonia 70 – Brescia (Crystal Palace 11° piano) 

A PAGAMENTO – 4 ORE DI AGGIORNAMENTO – 4 CFP  
 

 

 

Corso valido ai fini dell’aggiornamento in materia di prevenzione incendi, di cui all’art. 7 del D.M. 
5/08/2011, finalizzato al mantenimento dell’iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero 
dell’Interno ex D.Lgs. 139/2006. 
 

Il Corso prenderà in esame le diverse metodologie per la progettazione del sistema di esodo nelle 
attività soggette ai controlli di Prevenzione Incendi, con particolare riferimento alla Strategia 
Antincendio S.4 – Esodo del Codice di P.I. (D.M. 03/08/2015 e s.m.i.), analizzando le fasi progettuali e gli 
scenari possibili a seconda dell'approccio adottato, anche attraverso l'illustrazione di Esempi applicativi. 
 
Ore 8.50: Registrazione partecipanti 
Ore 9.00: Inizio lavori 
 
PROGRAMMA:  
1° modulo: 2 ore 

• La Prevenzione Incendi e L’Esodo. Riferimenti normativi principali. L’Esodo nell’approccio 
prescrittivo e nell’approccio prestazionale. 

• Il nuovo approccio introdotto dal Codice di Prevenzione Incendi (D.M. 03/08/2015, D.M. 
12/04/2019 e D.M. 18/10/2019 - D.M. 24/11/2021): Strategia antincendio – Misure antincendio 
– Definizioni. 

• L'ESODO nel Codice di Prevenzione Incendi: Cap. S.4. – Esodo simultaneo, esodo per fasi, esodo 
orizzontale progressivo, protezione sul posto. Livelli di prestazione; criteri di attribuzione dei 
livelli di prestazione, soluzioni progettuali, caratteristiche generali del sistema d'esodo. 

 
2° modulo: 2 ore 

• Dati di ingresso per la progettazione del sistema d'esodo. Misure antincendio minime per 
l’esodo; uscite finali. Progettazione dell’esodo. Numero minimo di vie d'uscita; vie di esodo 
orizzontali e verticali; lunghezza e larghezza delle vie di esodo; corridoi ciechi; verifiche di 
ridondanza delle vie di esodo. Esodo in presenza di occupanti con disabilità. Misure antincendio 
aggiuntive. Scale d'esodo. Segnaletica di sicurezza.  

• Esempi applicativi.  
 
TEST FINALE DI VALUTAZIONE APPRENDIMENTO 
Ore 13.00 Fine lavori 



 

 
 

 

RELATORE:  
ing. Matteo Mometti 
 
COSTI D’ISCRIZIONE: € 65,00 + IVA  

Registrazione:  Riconosciuti 4 CFP (categoria “corso”) per la partecipazione ad ogni evento nella 
sua interezza. Iscrizioni tramite il "PORTALE FORMAZIONE PROFESSIONALE 
CONTINUA" reperibile nel sito www.ordineingegneri.bs.it -> area “FORMAZIONE. 
Verranno riconosciuti CFP ed ore di aggiornamento per la presenza al 90% del 
corso, assenze maggiori al 10% non consentiranno il riconoscimento. 


